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SANTE MESSE – Domenica e festive ore 8.30, 9.45, 11.00, 18.30. Recita dei Vespri ore 18.00. Feriali ore 8.30 e 18.30. 

Anno 2016 IV settimana di Pasqua 17-23 aprile 

SANTE MESSE – Domenica e feste ore 8.30, 10.00, 11.15, 18.30. Vespri ore 18.00 – Feriali ore 8.30, 18.30. Vespro ore 18.15  

IL BUON PASTORE 
 

   Il Vangelo di oggi è 
parte di un discorso, che 
Gesù fa ai giudei durante 
la festa della dedicazione 
al Tempio. Aveva detto: 
“Io sono il Buon Pasto-
re, conosco le mie pecore 
e le mie pecore conosco-
no me”. 
   Molti di loro, i giudei 
che lo interpellavano 

solo per metterlo in difficoltà, malgrado tutti i 
segni e i miracoli che avevano visto, non crede-
vano che fosse l'inviato di Dio. Si aspettavano 
un Messia politico che li avrebbe liberati dal 
dominio romano. Gesù affermava: “Voi non 
credete, perché non siete mie pecore”, non face-
vano parte del Suo gregge. 
   Con queste parole ci fa capire che è Lui l'unico 
Pastore da seguire e noi il gregge che Dio Padre 
gli ha consegnato. L'evangelista Giovanni ci 
tramanda tre affermazioni di Gesù le quali met-
tono in risalto l'identità delle pecore in rapporto 
a Cristo: ascoltano la Sua voce, Lo seguono e 
non si perderanno mai poiché sono sotto la sua 
protezione: “Nessuno le rapirà dalla mia ma-
no”. 
   Per chi si apre alla fede, la qualità fondamenta-
le è l'ascolto della Parola che permette di entrare 
in confidenza col Signore. In tal modo si arriva 
ad intraprendere una relazione personale e pro-
fonda che si concretizza nell'amore di Dio. A-
scoltare significa anche seguire Gesù perché ci 
permette di arrivare ad essere consapevoli che 
Lui ha parole di vita. Chi lo segue sarà da Lui 
custodito e chi soffre, in comunione con Lui 
potrà avere la certezza della vittoria sul male. 
   Il Suo discorso finisce con l'affermazione che: 
“Io e il Padre siamo una cosa sola”. Giovanni 
ci dice che soltanto chi fa parte di questo gregge 
riconosce nel Buon Pastore Gesù il Messia che 
opera a nome del Padre. 
   Il credente sente nella sua vita la presenza del 
Signore che gli dà sicurezza, perché riconosce 
Colui che dona la vita eterna. Per l'umanità inte-
ra è la consapevolezza che Gesù e il Padre con-
dividono le stesse identità, unità d'azione e vo-
lontà. 

Gabriella Viviani 

In questa domenica, dedicata alla preghiera per le 
vocazioni, alle 15.30 in Basilica di San Marco,  Augu-
sto, Daniele e Claudio, del nostro Seminario, saranno 
ammessi fra i candidati all’Ordine Sacro. Ascoltiamo 
la testimonianza di Augusto.  
 

AUGUSTO RACCONTA.. 
 

   Ormai da un anno e mezzo faccio parte della 
comunità parrocchiale di Santa Barbara. In que-
sti mesi ho imparato a conoscere e ad affezio-
narmi a tanti di voi. Mi avete accompagnato con 
affetto e simpatia, e ve ne sono grato. Per questo 
vorrei condividere con voi queste brevi conside-
razioni sull’importante passo che il Buon Dio mi 
dona di fare nel mio cammino di preparazione al 
Sacerdozio. 

   Domenica 17 aprile,  nella Basilica di San Marco a Venezia, davanti al Si-
gnore e al Suo Popolo, pronuncerò il mio primo “Eccomi!”; si tratta della 
“ammissione tra i candidati all'Ordine Sacro”. È  il passaggio più importante 
prima dell'Ordinazione Diaconale La Chiesa riconosce ufficialmente la pre-
senza di segni di vocazione, dopo due anni e mezzo di discernimento, e chie-
de a me e ai miei due compagni che faranno questo passo con me di impe-
gnarci a portare a termine la formazione umana e spirituale in vista dell'Ordi-
nazione al Sacerdozio. Come segno di questo riconoscimento ufficiale, per 
sottolineare che “si va prete”, da quel giorno vestiremo da Sacerdoti. Questo 
è bello! È bello poter dire anche col modo di vestire: “io sono di Gesù!”. 
   Gli anni di seminario prima della “Candidatura” sono volati via veloce-
mente (diceva un grande Santo: “c'è poco tempo per amare!”). Questo mo-
mento è arrivato anche per me. Trovo che il Vangelo che abbiamo letto Do-
menica scorsa nella S. Messa (Gv 21) descriva molto bene quello che mi sta 
accadendo. Mi riferisco cioè a quando il Signore chiede per tre volte - sulla 
spiaggia del lago di Tiberiade attorno ad un fuoco di brace - a Pietro se lo 
ama, e nonostante che Pietro abbia rinnegato Gesù per tre volte e un po' timi-
damente dice al Signore che gli vuole bene, il Signore gli conferma ugual-
mente la chiamata: “pasci le mie pecorelle”.  
   Davvero il Signore è buono e non ritira niente! Noi non facciamo molto per 
il Signore, ma è il Signore che opera meraviglie nella nostra vita se noi gli 
lasciamo spazio. Lui conosce il nostro cuore meglio di noi e per questo Egli 
sa meglio di noi cosa ci rende veramente felici.  
  Ora capite anche perché i miei compagni ed io abbiamo scelto come motto 
le ultime parole che la Madonna dice nel Vangelo: “Qualsiasi cosa vi dica, 
fatela” (Gv 2,5). E quello che Gesù dice a Pietro è: “Seguimi!”. 
Non dimenticatevi di pregare per me!                    Guus Prinsen 

GIORNATA DI PREGHIERA E CARITÀ PER L’UCRAINA 
Domenica 24 Aprile  

L’annuncio di papa Francesco arriva al termine della Messa celebrata in Piazza 
San Pietro domenica 3 aprile, nella festa della Divina Misericordia. «In questo 
giorno che è come il cuore dell’Anno Santo della Misericordia, il mio pensiero 
va a tutte le popolazioni che più hanno sete di riconciliazione e di pace. Penso, in 
particolare, al dramma di chi patisce le conseguenze della violenza in Ucraina: 
di quanti rimangono nelle terre sconvolte dalle ostilità che hanno causato già 
varie migliaia di morti, e di quanti – più di un milione – sono stati spinti a la-
sciarle dalla grave situazione che perdura. A essere coinvolti sono soprattutto 
anziani e bambini. Oltre ad accompagnarli con il mio costante pensiero e con la 
mia preghiera, ho deciso di promuovere un sostegno umanitario in loro favore. A 
tale scopo, avrà luogo una speciale colletta in tutte le chiese cattoliche d’Europa 
domenica 24 aprile prossimo. Invito i fedeli ad unirsi a questa iniziativa con un 
generoso contributo. Questo gesto di carità, oltre ad alleviare le sofferenze mate-
riali, vuole esprimere la vicinanza e la solidarietà mia personale e dell’intera 
Chiesa. Auspico vivamente che esso possa aiutare a promuovere senza ulteriori 
indugi la pace e il rispetto del diritto in quella terra tanto provata».   

Patronato Aperto 
 

MARTEDÌ E MERCOLEDÌ ORE 18.00-19.00 
GIOVEDÌ ORE 17.00 - 19.00 

 

con giochi e attività organizzati da un 
gruppo di genitori 
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CI HA LASCIATO 
Maria Pizzarotti, Carlo Pasini 

 

 

INTENZIONI DELLE SANTE MESSE 
 

 

 

Domenica 17: 8.30 Palmira, Giovanni, Silvio, 
Pietro  / 10.00 per la Parrocchia  / 11.15 / 18.30 
Aurora / Lunedì 18: 8.30 Anime del Purgatorio  / 
18.30 Concetta, Giuseppe, Antonio / Martedì 19: 
8.30 / 18.30  Per i defunti della Parrocchia / Ma-
ria, Rino, Carlo / Mercoledì 20:  8.30 / 18.30 
Suor Gilberta  / Giovedì 21  8.30  / 18.30 Amalia, 
Antonio, Giovanni, Santa, Erminio / Venerdì 22: 
8.30   / 18.30 Suor Gilberta / Sabato 23:  8.30 / 
18.30 Concettina, Cesare / Domenica 24: 8.30 
Annunziata  / 10.00 per la Parrocchia  / 11.15 
Narciso, Rainelda  / 18.30 Michel, Fedele, Batti-
sta, Maria 

AGENDA  

 DELLA SETTIMANA 
 

 
Domenica 17 -  S. Aniceto 
 GIORNATA DI PREGHIERA PER LE VOCAZIONI 
ORE 10.00 RITO DI ACCOGLIENZA PER I BATTESIMI 
ORE 11.00 - 17.30INCONTRO ANIMATORI PER IL 
GREST 
Lunedì 18 -  S. Galdino 
ORE 15.30 LABORATORIO DEL GRUPPO DONNE 
ORE 19.00 INCONTRO DEI CATECHISTI 
Martedì 19 - S. Leone IX 
ORE 9.00 PULIZIA LOCALI PATRONATO 
ORE 17.00 CATECHESI 5ª EL., 1ª, 2ª, 3ª MEDIA 
Mercoledì  20  - S. Agnese di Montepulciano 
ORE 15.30 CATECHESI ADULTI 
ORE 17.00 CATECHESI 2ª, 3ª, 4ª ELEMENTARE 
ORE 18.00 INCONTRO GIOVANISSIMI 
ORE 20.45 INCONTRO GIOVANI 
Giovedì  21 -  S. Anselmo 
ORE 9.00 -18.30  ADORAZIONE EUCARISTICA 
Venerdì  22 - S. Leonida 
ORE 15.30  PULIZIE IN CHIESA 
ORE 19.00 LUCA: IL VANGELO DELLA MISERICOR-

DIA  
     (incontri vicariali al sacro Cuore) 
Sabato  23 -  S. Adalberto 
Ore 17.00 - CONFESSIONI 
Domenica 24 -  S. Fedele di Sigmaringen 
GIORNATA DI PREGHIERA E  CARITA’ PER L’UCRAINA 

 

Alla domenica , dopo la  Messa delle 10.00 siamo 
invitati in patronato a prendere un caffè insieme. 

ADORAZIONE EUCARISTICA 
 

Ogni giovedì dalle 9.00 alle 18.30  

fino alla fine di giugno 2016 

 SEGRETERIA CARITAS 
 

 

 Venerdì 29 aprile e  
Venerdì 13 e 27 maggio 

dalle ore16.00 alle ore 17.30 

FESTA DEI RAGAZZI 2016 A JESOLO 
 

E' stata una bella esperienza andare a 
Jesolo, un modo come un altro per 
incontrare nuove persone, per fare 
amicizie e per pregare. Credetemi se 
vi dico che è stata un'emozione vede-
re più di 2500 persone radunate in un 
posto, oltre che per divertirsi, per 
pregare. Infatti abbiamo assistito a 
una meravigliosa Messa. 
E' un'esperienza da provare assoluta-
mente. Insomma ho imparato, ma 
credo che l'abbiano imparato tutti, 
che nella vita di tutti i giorni, bisogna 
andare al "Suo" ritmo: avete capito di 
chi sto parlando?  
Dobbiamo tutti andare al ritmo del 

cuore di Dio. (Sofia con Giulia e Isa-
bella) 
 

E’ stato molto bello, abbiamo assistito 
a spettacoli ben fatti, si poteva giocare 
a calcio, a pallavolo ed a palla prigio-
niera e ci siamo divertiti molto con lo 
spettacolo di Carlo e Giorgio. E’ stata 
una fantastica giornata che non dimen-
ticherò mai. (Pietro) 
 

Il 10 aprile la nostra parrocchia assieme ad altre ha partecipato alla Festa dei 
Ragazzi “Altuoritmo” al Pala Arrex di Jesolo. E’ stata una festa molto diver-
tente con canti, balli ecc. Mi ha colpito molto in particolare la scenetta della 
famiglia; io non ho una famiglia come quella e in quella situazione, ma alcune 
mie amiche quella situazione familiare la vivono e quindi mettendomi nei loro 
panni ho capito realmente quanto sono fortunata. Comunque è stata 
un’esperienza che spero di rivivere. (Irene) 

L’esperienza di domenica 10 aprile 
mi è piaciuta molto perché mi sono 
creata un’idea più precisa di Gesù. E 
poi tutte quelle scenette che parlava-
no dell’amore mi hanno colpito mol-
to perché ci hanno spiegato delle 
cose che possono succedere nel cor-
so della vita. Vorrei dire un grazie 
alle catechiste e a don Guido. Però 
vorrei ringraziare più di tutti il Pa-
triarca Francesco che ha celebrato 
la Santa Messa per tutti noi. Mi sono 

divertita un sacco. (Francesca) 
 

Altre testimonianze nel sito parrocchaile:  www.parrocchiasantabarbara.net 

GRUPPI D'ASCOLTO DELLA PAROLA 
 

XII ICONA DEL VANGELO SECONDO MARCO (16, 1-20) 
 

Alcune donne si recano al sepolcro di Gesù dopo 
aver comprato oli aromatici per ungerne il corpo. 
Arrivate sul luogo della sepoltura la vedono senza 
il masso che la ostruiva. Un giovane vestito di 
bianco le informa che Cristo è risorto e aspetta i 
suoi discepoli in Galilea. 
Stupite ed impaurite fuggono via. 
Gesù appare a Maria di Magdala che lo raccontò 
subito a quanti erano stati con lui. Apparve anche a 

due di loro, ma tutti erano increduli. Apparve poi agli Undici che finalmente 
credettero. Poi disse loro: “Andate in tutto il mondo e proclamate il vangelo a 
ogni creatura”. Dopo aver parlato con loro ascese in cielo. 
Allora essi partirono e predicarono dappertutto.         Loris Pelizzaro 

Domenica 17 alle ore 11.15 
 

50° di Matrimonio 
Maria Bicciato e Luigi Turlon 

 

Domenica 24 Aprile ore 11,15 
40° di matrimonio 

Sandra e Paolo Busetto 


